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sui file o quando si descrive una sessione interat-
tiva di Basic in un sistema time-sharing.

I limiti dell'opera sono le sue peculiarità: se è
simpatico imparare il Basic leggendo una pagi-
na scritta in stampatello con tanto di disegnetti e
ghirigori, non lo è più tanto copiare un pro-
gramma scritto allo stesso modo (con inevitabili
errori del disegnatore), né tantomeno usare il
libro come "reference manual" per cercare rapi-
damente una particolare informazione. Il testo è
piuttosto chiaro, anche se la traduzione conser-
va qualche influsso della struttura sintattica ori-
ginale. Gli errori di ... stampa sono in quantità
minore del prevedi bile ma sono comunque pre-
senti.

Per il resto crediamo che i due programmi di
esempio riportati verso la fine del libro siano un
po' al di là della portata del lettore medio (il
quale per assunto iniziale dell'autore è comple-
tamente digiuno di Basic e di programmazione),
e che si parli troppo delle funzioni MAT, che
praticamente nessun Basic general-purpose at-
tuale possiede. Nonostante questi piccoli difetti,
comunque, il libro mantiene una sua validità e ci
sembra piuttosto interessante: sia per la sua
"novità" (concettuale se non temporale) che per
il contenuto. Ci sentiamo di consigliarvene l'ac-
quisto, a patto che non sappiate proprio nulla o
quasi di programmazione. Un bel regalo per il
cuginetto o ... i genitori.

Non possiamo, infine, non rivolgere un pen-
siero riverente al "traduttore" italiano: disegna-
re da capo centotrentaquattro pagine fitte di
stampatello e disegnetti è un lavoro che proprio
non augureremmo a nessuno ...

Corrado Giustozzi

Il Basic e il Commodore 64
in pratica
H. Peckham, w. Ellis Jr ed E. Lodi
Editrice Mc Graw-Hill Book Company
Gmbh-Amburgo (Germania)
Distribuzione in libreria:
Messaggerie Libri S.p.A.
Via G. Carcano, 32 - 20141 Milano
310 pagine di cm 24 x 16,8
Data di pubblicazione: settembre 1984
lire 27.000

Questo libro proviene da una precedente e più
generica opera di Herbert Peckham, intitolata
'Basic: A hands-on Method', adattato per il
Commodore 64 dal lavoro dello stesso autore.
oltre che di Wade Ellis lunior ed Ed Lodi, coau-
tori di questo 'hands-on Basic for the Commo-
dore 64', tradotto in italiano con 'Il Basic e il
Commodore 64 in pratica'. Il lavoro è struttura-
to come .corso per autodidatti: partendo dalla
giustissima convinzione che il linguaggio di un
home vada imparato direttamente sulla macchi-
na, con molti esercizi pratici, l'autore offre al
lettore dodici capitoli convenientemente strut-
turati. Per ciascuno, infatti, si ha in apertura la
dichiarazione degli obiettivi, cosa che chiarisce
opportunamente le idee, cui fa immediato segui-
to una serie di esercizi di scoperta che ne metto-
no in risalto i punti fondamentali senza toccare
la teoria, che entra in ballo solo nel passo succes-
sivo. Alcuni problemi da risolvere completano
la trattazione, ulteriormente arricchita dai test
finali.

Gli argomenti sono molteplici, e partono dal-
l'accensione del computer, curandone non solo
la programmazione in sé, ma anche la chiarezza
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Pubblicazioni sul Basic ce ne sono ormai pure
troppe: libri, fascicoli settimanali, dispense,
opuscoli ... per completare il panorama tipogra-
fico mancavano solo i fumetti. Detto fatto, ecco
arrivare il Basic illustrato. Il libro è la traduzio-
ne, o meglio il rifacimento italiano di un testo
inglese del 1977, edito dalla libreria universitaria
di Cambridge: In esso l'autore affronta l'ap-
proccio al Basic e alla programmazione in modo
decisamente in usuale, grazie al testo interamen-
te scritto ed illustrato a mano. Questa scelta,
oltre ad essere più "simpatica" alla vista, per-
mette una composizione grafica quanto mai li-
bera e ricca di soluzioni impossibili da raggiun-
gersi con i tradizionali strumenti tipografici.

Prescindendo comunque da questo aspetto
decisamente "d'effetto", l'impostazione dell'o-
pera si mantiene su canoni più tradizionali. Il
suo scopo è quello di insegnare a programmare,
oltre che insegnare il Basic, e nei nove capitoli
l'autore affronta di volta in volta un argomento
o un aspetto del linguaggio connesso appunto
alla risoluzione di una particolare classe di pro-
blemi.

Le istruzioni vengono presentate su due pagi-
ne a fronte, ed illustrate (in senso letterale) con
brevi programmi di esempio e qualche immagi-
ne significativa. A volte nei lisati (tutti rigorosa-
mente scritti a mano ... ) compare il disegnino di
un insetto: è segno che quella istruzione può
ingenerare errori ("bug", ossia cimice, insetto)
se usata senza cautela. Gli aspetti del linguaggio
che vengono affrontati sono tutti quelli necessa-
ri, tralasciando ovviamente cose tipo la grafica
ed i suoni che nelle macchine del '77 erano ben al
di là da venire. L'anzianità del testo originale
traspare inoltre quando si affronta il discorso

n Basic illustrato
un linguaggio semplice
di programmazione
Donald Alcock
Masson Italia editori S.p.A.
Via Giovanni Pascoli 55 - 20133 Milano
Milano 1984
134 pagine, 15.000 lire
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